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L.R. 3/2016 APPROVAZIONE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A
COMUNI, UNIONI DI COMUNI, ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI CULTURALI A SOSTEGNO DI PROGETTI
E INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEL '900 IN EMILIA-ROMAGNA

Oggetto:

GPG/2016/1948Cod.documento

Costi Palma

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1948
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

– il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
organismi,  a  norma  degli  articoli  1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;

– la  L.R.  15  novembre  2001,  n.  40  “Ordinamento  contabile
della Regione Emilia-Romagna” per quanto compatibile e non
in contrasto con i principi e postulati del predetto D.lgs.
118/2011 per quanto applicabile; 

– la  L.R.  29  dicembre  2015,  n.  23  “Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di
Stabilità regionale 2016”;

– la L.R. 29 dicembre 2015 n. 24 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

– la L.R. 9 maggio 2016 n. 7 “Disposizioni collegate alla
prima variazione generale al bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

– la L.R. 9 maggio 2016 n. 8 “Prima variazione generale al
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-
2018”;

– la L.R. 29 luglio 2016 n. 13 “Disposizioni collegate alla
legge  di  assestamento  e  seconda  variazione  generale  al
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-
2018”; 

– la  L.R.  29  luglio  2016  n.  14  “Assestamento  e  seconda
variazione generale al Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2016-2018”; 

– la  propria  deliberazione  n.  2259  del  28  dicembre  2015
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del  Bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2016-2018” e ss.mm. ;

– la propria deliberazione n. 700 del 16 maggio 2016 “Prima
variazione generale al Bilancio di previsione della regione

Testo dell'atto
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Emilia-Romagna  2016-2018  Variazioni  al  documento  tecnico
d'accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale”;

– la  propria  deliberazione  n.  1258  dell'1  agosto  2016
“Aggiornamento del Documento Tecnico di accompagnamento e
del  Bilancio  Finanziario  gestionale  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

– la  propria  deliberazione  n.  1087  dell'11  luglio  2016
“Variazione  di  bilancio  ai  sensi  dell'art.51,  D.Lgs.
118/2011 – Variazione compensativa fra capitoli di spesa
afferenti a macroaggregati diversi”;

– la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 avente per oggetto “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna” e succ. mod.;

– la L.R. 3 marzo 2016,  n. 3 avente per oggetto "Memoria
del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di
valorizzazione  della  storia  del  Novecento  in  Emilia-
Romagna" e s. m. ed in particolare l'articolo 4, comma 1
e l'articolo 5, comma 3;

– il Programma degli interventi per il triennio 2016 – 2018
in attuazione della sopracitata L. R. n. 3/2016, approvato
dall’Assemblea Legislativa della Regione con atto del 21
giugno 2016 n. 76;

– gli Avvisi per la presentazione di progetti relativi ad
attività di valorizzazione della storia del Novecento in
Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 3/2016 approvato con
propria deliberazione n. 1198 del 25 luglio 2016;

Dato  atto  che  si  è  provveduto  alla  pubblicazione  e
pubblicizzazione degli avvisi sopra indicati e che sulla base
delle procedure e delle scadenze stabilite negli avvisi di cui
sopra,  sono  pervenute  complete  della  documentazione  prevista
agli atti del Servizio Cultura, Sport e Giovani n. 12 domande
presentate  da  Comuni  e  Unioni  di  Comuni  e  n.  21  domande
presentate da Istituzioni, Associazioni ed enti morali senza
fine di lucro;

Dato atto, inoltre che, sulla base dell’istruttoria svolta
dal Servizio Cultura, Sport e Giovani, risulta che:

• tutte le domande pervenute da parte di Comuni e Unioni
di  Comuni  sono  state  ritenute  ammissibili  alla
valutazione  in  quanto  in  possesso  dei  requisiti
previsti, presentate secondo le modalità ed entro i
termini  nonchè  complete  della  documentazione
richiesta;

• delle domande  presentate da Istituzioni, Associazioni
ed  enti  morali  senza  fine  di  lucro,  sono  state
ritenute non ammissibili per motivi formali le domande
presentate da:
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- Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Parma per
mancanza di uno dei requisiti di accesso, in quanto la
domanda  non  risulta  corredata  della  documentazione
richiesta ;

- Elsinor Coop. Sociale – Milano per mancanza di uno
dei  requisiti  di  accesso,  in  quanto  le  società
cooperative  non  sono  soggetti  ammissibili  ai  fini
degli Avvisi in oggetto; 

Richiamati  gli  Avvisi  sopracitati,  che  prevedono  che  la
Giunta regionale con proprio atto provveda, tra l'altro, alla
assegnazione  e  concessione  dei  contributi  riconosciuti  ai
progetti  ammessi,  vale  a  dire  ai  progetti  che  in  sede  di
istruttoria raggiungano un punteggio non inferiore a 36 punti;

Dato  atto,  altresì,  che  a  seguito  della  valutazione  dei
progetti effettuata dal Servizio Cultura, Sport e Giovani, sulla
base dei criteri definiti negli avvisi sopracitati, come dai
verbali agli atti del medesimo Servizio, risulta che:

• dei progetti presentati da Comuni e Unioni di Comuni n. 7
progetti  risultano  ammissibili  al  contributo  regionale
nella percentuale massima concedibile, pari al 40% delle
spese ammissibili o al massimo contributo richiesto, e n. 5
progetti  risultano  non  ammissibili,  come  indicato
nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente
atto;

• dei  progetti  presentati  da  Istituzioni,  Associazioni  ed
enti morali senza fine di lucro ritenuti ammissibili alla
valutazione  n.  16  progetti  risultano  ammissibili  al
contributo regionale nella percentuale massima concedibile,
pari  al   40%  delle  spese  ammissibili  o  al  massimo
contributo  richiesto,  e  n.  3  progetti  risultano  non
ammissibili,  come  indicato  nell'Allegato  2,  parte
integrante e sostanziale al presente atto;

Considerato  che,  secondo  quanto  stabilito  nel  Programma
regionale  sopracitato  nonché  negli  Avvisi  approvati  con  la
predetta  deliberazione  n.  1198/2016,  i  progetti  ammessi  a
contributo  non  possono  beneficiare  di  altri  finanziamenti
regionali;

     Visto il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini” convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012
n. 135, ed in particolare l’art. 4, comma 6 nel quale si cita
che sono esclusi dall’applicazione della norma, fra l’altro, le
associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre
2000, n. 383;

Dato atto che, sulla base delle verifiche effettuate dal
Servizio Cultura, Sport e Giovani, i soggetti beneficiari del
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presente provvedimento, aventi natura giuridica di Associazioni
private senza fini di lucro, sono esclusi dall’applicazione del
D.L. 6 luglio 2012 n. 95 sopracitato in quanto associazioni di
promozione  sociale  di  cui  alla  L.  383/2000  e,  peraltro,
risultano iscritti nel Registro delle associazioni di promozione
sociale ai sensi della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 “Norme per la
valorizzazione  delle  associazioni  di  promozione  sociale.
Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (norme per
la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)”;

Preso atto che i contributi sopra indicati sono vincolati
alla realizzazione, entro il 31 dicembre 2016, dei progetti per
i quali sono stati assegnati;

Dato atto che negli Avvisi sopracitati si stabilisce che il
contributo  concesso  sarà  erogato  dalla  Regione,  su  espressa
richiesta del soggetto beneficiario, in un'unica soluzione, a
conclusione  del  progetto,  dietro  presentazione  di  una
rendicontazione finale corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione culturale finale sul progetto realizzato che metta
in evidenza i risultati conseguiti;

b) consuntivo di spesa riepilogativo di tutti i costi sostenuti
per la realizzazione del progetto e delle relative entrate;

Ritenuto opportuno con il presente atto, in attuazione di
quanto previsto dalla sopracitata deliberazione n. 1198/2016,
procedere a:

- approvare le graduatorie relative ai progetti presentati
rispettivamente da Comuni e Unioni di Comuni, di cui al
sopracitato Allegato 1, e da istituzioni, associazioni ed
enti morali senza fine di lucro, di cui al sopracitato
Allegato 2; 

– assegnare e concedere per l'anno 2016 ai Comuni e Unioni di
Comuni  di  cui  al  sopracitato  Allegato  1  i  contributi
indicati per una somma complessiva di Euro 70.034,00 per la
realizzazione dei progetti ammessi;

– assegnare e concedere per l'anno 2016 alle  istituzioni,
associazioni ed enti morali senza fine di lucro di cui al
sopracitato Allegato 2 i contributi indicati per una somma
complessiva di Euro 204.800,00 per la realizzazione dei
progetti ammessi;

Atteso che  ricorrano  gli  elementi  di  cui  al  D.Lgs.  n.
118/2011 e ss.mm. in relazione alla tipologia di spesa prevista
e  alle  modalità  gestionali  delle  procedure  trattandosi  di
contributi  soggetti  a  rendicontazione   e  che  pertanto  gli
impegni di spesa a valere sull’esercizio 2016 possano essere
assunti con il presente atto per € 70.034,00 sul capitolo 70594
e per € 204.800,00 sul capitolo 70596;
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Preso atto che la procedura del conseguente pagamento che
sarà disposto in attuazione del presente atto è compatibile con
le  prescrizioni  previste  dall'art.  56,  comma  6,  del  citato
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visti:

– il  D.Lgs  14  marzo  2013,  n.  33  recante  “Riordino  della
disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in
particolare l'art. 26, comma 2;

– la propria deliberazione n. 66/2016 “Approvazione del piano
triennale della corruzione e del programma per la trasparenza e
l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

– la  determinazione  n.  12096/2016  “Ampliamento  della
trasparenza ai Sensi dell'art 7 comma 3 D.lgs. n. 33/2013, di
cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2016
n.66”

– la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro
le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di  normativa
antimafia", e successive modifiche;

– la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio
2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136”;

– la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali
in  materia  di  pubblica  amministrazione”,  ed  in  particolare
l'art. 11;

– le  proprie deliberazioni  n.  2416/2008  e  succ.  mod.,  n.
56/2016, n. 622/2016  n. 270/2016, n. 702/2016 e n. 1107/2016;

     Dato atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal 
competente Servizio Cultura Sport, le norme di cui all’art. 11 
della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non sono applicabili alle 
iniziative e ai progetti oggetto dei contributi di cui al 
presente provvedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  alla  Cultura,  Politiche
giovanili e Politiche per la legalità;

a voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

pagina 6 di 18



per  le  ragioni  espresse  in  premessa  che  qui  si  intendono
integralmente richiamate:

1) di approvare,  sulla base dell'istruttoria effettuata
dal Servizio Cultura, Sport e Giovani ed in attuazione della
propria deliberazione n. 1198/2016, le graduatorie relative ai
progetti  presentati  rispettivamente  da  Comuni  e  Unioni  di
Comuni, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente atto, e da istituzioni, associazioni ed enti morali
senza fine di lucro, di cui all'Allegato 2, anch'esso parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2) di  assegnare  e  concedere  ai  soggetti  pubblici  e
privati indicati negli Allegati 1 e 2 di cui al precedente punto
1)  i  contributi  a  fianco  di  ciascuno  specificati  per  la
realizzazione  dei  rispettivi  progetti  da  svolgere  nell’anno
2016, per complessivi € 274.834,00;

3) di imputare la somma di Euro 70.034,00 registrata al
n.4625  di  impegno  sul  capitolo  70594  “Contributi  ad
amministrazioni  locali  per  la  promozione  e  sostegno  delle
attività di conservazione, ricerca e divulgazione, didattica e
formazione mirate a mantenere viva, rinnovare approfondire e
divulgare  la  memoria  degli  avvenimenti  e  della  storia  del
Novecento in Emilia-Romagna (artt. 3 e 5 comma 3, L.R. 3 marzo
2016, n.3)” del Bilancio  finanziario gestionale 2016-2018, anno
di  previsione  2016,  approvato  con  propria  deliberazione  n.
2259/2015  e  ss.  mm.,  che  è  stato  dotato  della  necessaria
disponibilità;

4) di imputare la somma di Euro 204.800,00 registrata al
n.4626 di impegno sul capitolo 70596 “Contributi ad istituzioni
e associazioni private senza scopo di lucro per la promozione e
sostegno  delle  attività  di  conservazione,  ricerca  e
divulgazione, didattica e formazione mirate a mantenere viva,
rinnovare approfondire e divulgare la memoria degli avvenimenti
e della storia del Novecento in Emilia-Romagna (artt. 3 e 5
comma 3, L.R. 3 marzo 2016, n.3)”,  del Bilancio  finanziario
gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, approvato con
propria deliberazione n. 2259/2015 e ss. mm., che è stato dotato
della necessaria disponibilità;

5) di dare atto che in attuazione del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii.,  le  stringhe  concernenti  la  codificazione  della
Transazione elementare, come definita dal citato decreto, sono
le seguenti:

CapitoloMissioneProgrammaCodice 
Economico

COFO
G

Trans
a

zioni
UE

SIOPE C.I.
Spes
a

Ges
t

ion
e

Ord
i

nar
i a
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70594 05 02 U.1.04.01.02.003 08.2 8 1535 3 3

70596 05 02 U.1.04.04.01.001 08.2 8 1634 3 3

6) di stabilire che alla liquidazione dei contributi di cui
trattasi e alla richiesta di emissione dei relativi titoli
di pagamento provvederà il Dirigente regionale competente
per  materia  con  atti  formali  ai  sensi  della  normativa
contabile vigente e della propria deliberazione n. 2416/08
e ss.mm., previo espletamento degli adempimenti previsti al
successivo punto 12,  su espressa richiesta del soggetto
beneficiario, in un'unica soluzione, dietro presentazione
di  una  rendicontazione  finale  corredata  dalla  seguente
documentazione:

– relazione  culturale  finale  sul  progetto  realizzato  che
metta in evidenza i risultati conseguiti;

– consuntivo  di  spesa  riepilogativo  di  tutti  i  costi
sostenuti  per  la  realizzazione  del  progetto  e  delle
relative entrate;

7) di dare atto inoltre che la scadenza perentoria per la
presentazione della rendicontazione di cui al precedente
punto 6), pena revoca del contributo concesso, è il 28
febbraio 2017;

8) di stabilire altresì che il Dirigente regionale competente,
a fronte di variazioni in aumento o diminuzione dei costi
sostenuti per la realizzazione del progetto, provvederà a
confermare  o  a  ridurre  il  contributo  regionale  con  le
modalità indicate di seguito, purchè il progetto sia stato
interamente realizzato e gli obiettivi previsti raggiunti
e:

-  in  caso  di  minore  spesa  sostenuta  rispetto  a  quella
preventivata  entro  il  limite  del  15%  si  provvederà  a
confermare l'ammontare del contributo regionale;

-  in  caso  di  minore  spesa  effettivamente  sostenuta
superiore al 15% si provvederà a rideterminare l'ammontare
del contributo regionale in misura proporzionale, calcolata
sulla  differenza  tra  la  percentuale  dello  scostamento
effettivo  tra  bilancio  consuntivo  del  progetto  e
corrispondente bilancio preventivo e il 15%;

9) di  vincolare  i  soggetti  beneficiari  degli  interventi
finanziari di cui al presente atto ad evidenziare nei modi
più  opportuni  che  le  iniziative  ammesse  sono  state
realizzate con il contributo della Regione Emilia-Romagna;
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10) di rinviare per quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento alla predetta propria deliberazione
n. 1198/2016;

11) di  dare  atto  che,  sulla  base  delle  valutazioni
effettuate dal competente Servizio Cultura Sport, le norme
di cui all’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non
sono applicabili alle iniziative e ai progetti oggetto dei
contributi di cui al presente provvedimento;

12) di  dare  atto  altresì  che  si  provvederà  agli
adempimenti  previsti  dall’art.  56,  comma  7,  del  citato
D.lgs. n. 118/2011, relativamente ai Comuni ed Unioni di
Comuni di cui al più volte citato allegato 1);

13) di  dare  atto  infine  che,  per  quanto  previsto  in
materia  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni,  si  provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni
normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

14) di pubblicare per estratto il presente atto sul BURERT
(Bollettino  Ufficiale  telematico  della  Regione  Emilia-
Romagna).
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ALLEGATO 1) SOGGETTI PUBBLICI

Posizione Punteggio assegnato Soggetto Progetto Spese ammissibili

1 57 36.330,00 14.532,00

2 55 25.000,00 10.000,00

3 50 Comune di Modena 17.855,00 7.142,00

4 49 Comune di Rimini 19.674,00 7.500,00

5 47 Comune di Forlì (FC) 35.350,00 14.140,00

6 45 Comune di Bologna 16.800,00 6.720,00

6 45 25.000,00 10.000,00

Contributo 
assegnato

Comune di Montescudo 
– Monte Colombo – 

Rimini

Linea Gotica Orientale – Formare, 
educare, ricercare in un luogo di 
guerra

Comune di Montefiorino 
(MO)

Dalla repubblica partigiana alla 
Repubblica Italiana 

Itinerari scuola-città: Modena e la 
sua storia attraverso percorso di 
scoperta dei luoghi della storia del 
Novecento in Emilia-Romagna

Quel che resta di un uomo. Vivere, 
sopravvivere, resistere e morire 
sotto la dittatura nazionalsocialista 
(1933-1945). L'esperienza 
dell'umano e del disumano nei 
campi di concentramento.

La città e la memoria: percorsi di 
valorizzazione della storia e del 
patrimonio forlivese del '900

Workshop per la creazione di un 
Centro di documentazione 
Metropolitano su stragismo e 
terrorismo

Comune di Correggio 
(RE)

Storie di Novecento correggese – 
iniziative sulla valorizzazione della 
memoria del '900 nel territorio 
correggese

Allegato parte integrante - 1
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7 28 20.000,00 0

8 25 25.000,00 0

8 25 Comune di Piacenza 15.000,00 0

9 22 15.000,00 0

10 20 20.000,00 0

totale 70.034,00

Unione dei Comuni 
dell'Appennino 

Bolognese – Vergato 
(BO)

Percorso nella memoria del '900 fra 
musica, storia e antichi mestieri nel 
territorio della montagna bolognese

Comune di Tresigallo 
(FE)

Tresigallo, spazio urbano e 
bellezza della città. Percorsi 
innovativi nei luoghi diffusi della 
memoria novecentesca

Giana Anguissola si racconta. 
Mostra storico documentaria a 
cinquanta anni dalla morte della 
scrittrice piacentina 

Comune di Reggio 
Emilia

Educazione è partecipazione. 
Valorizzazione del Patrimonio 
archivistico dei nidi e delle scuole 
d'infanzia di Reggio Emilia

Comune di Jolanda di 
Savoia (FE)

La storia siamo noi. Identità locale 
e cultura territoriale per la 
valorizzazione del patrimonio 
novecentesco
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ALLEGATO 2) SOGGETTI PRIVATI

Posizione Soggetto Progetto Spese ammissibili Contributo assegnato

1 55 22.800,00 9.120,00

1 55 35.500,00 14.200,00

2 54 39.500,00 15.800,00

3 52 15.900,00 6.200,00

4 51 Scatti di memoria 30.000,00 12.000,00

Punteggio 
assegnato

AICVAS – Associazione 
Italiana Combattenti Volontari 

Antifascisti di Spagna – 
Sezione di Parma – Parma

Vite libere sulle barricate di 
Spagna

Associaizone Nazionale 
Partigiani d'Italia – Comitato 

provinciale di Ravenna – 
Ravenna

Valorizzazione luoghi della 
memoria della resistenza 
nella pianura ravennate e 
montagna faentina-imolese 
– Isola Spinaroni, Monte 
Battaglia, Cà Malanca

Associazione Nazionale fra 
mutilati e invalidi di guerra – 

Sezione di Modena – Modena

Storie e altre storie: musica 
colta e popolare, letteratura 
e immagini: un modo 
diverso di proporre la 
grande storia alle giovani 
generazioni

 Associazione culturale 
"Hamelin" – Bologna

Fuori fuoco. Lezioni di '900 
attraverso la letteratura per 
ragazzi

A.N.P.I. - Comitato provinciale 
di Bologna- Bologna

Allegato parte integrante - 2
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5 50 50.000,00 20.000,00

6 49 Segnali 15.600,00 6.240,00

6 49 29.600,00 11.840,00

6 49 50.000,00 20.000,00

7 47 Il Giardino della memoria 50.000,00 20.000,00

Fondazione Villa Emma – 
Ragazzi ebrei salvati – 

Nonantola (MO)

Centro di documentazione 
Fondazione Villa Emma: 
valorizzazione del 
patrimonio documentale, 
fotografico e audiovisivo

Associazione di promozione 
sociale "Laboratorio Mondo" – 

Forlì (FC)

Fondazione per il recupero e 
valorizzazione della memoria 
storica del Campo di Fossoli – 

Carpi (MO)

Fuori dal mondo! 
Fuggiaschi, profughi e 
rifugiati dal dopoguerra a 
oggi. La storia esemplare 
del campo di Fossoli

Torri di marmo – Tresigallo 
(FE)

Tresigallo città di 
fondazione: percorsi 
culturali alla scoperta di 
una realtà improvvisa del 
'900

Associazione Parenti delle 
Vittime strage di Ustica – 
Bologna
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7 47 17.000,00 6.800,00

7 47 32.000,00 12.800,00

7 47 Treni verticali 49.800,00 19.800,00

8 46 Le note della Resistenza 45.000,00 18.000,00

9 45 15.000,00 6.000,00

9 45 15.000,00 6.000,00

10 33 15.000,00 0

Zikkaròn – Associazione di 
promozione sociale – 

Marzabotto (BO)

Studiare Giuseppe Dossetti 
(1913-1996): fede, politica, 
Costituzione, impegno 
civile e ricerca interiore. La 
sua coscienza dei grandi 
nodi storici attuali, a venti 
anni dalla morte

Associazione scrittori reggiani 
– Castelnovo ne' Monti (RE)

Censimento degli scrittori 
dell'Appennino reggiano nel 
Novecento

Comunità Ebraica di Bologna – 
Bologna

Associazione 
"Voltecupolesoffitti.it" – S. 
Lazzaro di Savena (BO)

Associazione culturale "Teatro 
delle forchette" – Forlì (FC)

Novecento – La guerra dei 
ricordi

Centro Culturale Francesco 
Luigi Ferrari – Modena

Le carte fuori dall'archivio. 
Riordino e inventariazione  
del Fondo Democrazia 
Cristiana – Comitato 
provinciale di Modena

Associazione culturale Youkali 
– Bologna

Feminologica – teatro civile 
al femminile
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10 33 Sofos – Bologna 29.330,00 0

11 29 16.800,00 0

0 0 37.500,00 0

0 0 27.064,19 0

totale 204.800,00

Le luci di Horn – Portale 
web sulla figura di Guido 
Horn D'Arturo, astronomo, 
scienziato, divulgatore nella 
Bologna del Novecento

Circolo ACLI 'Lamberto Valli' 
Ravaldino-Città – Forlì (FC)

Festival l'Occidente nel 
labirinto XVI edizione “S. 
Francesco. Elogio della 
fraternità”

Associazione nazionale Alpini – 
Sezione di Parma – Parma

Commemorazione 
Centenario della morte del 
ten. Degli Alpini Paolo 
Racagni medaglia d'oro al 
Valor militare

 Elsinor Società cooperativa 
sociale – Milano

Canzoni sulla via Emilia. 
Un viaggio tra asfalto e 
poesia
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2016/1948

data 28/10/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1948

data 14/11/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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1906/2016Progr.Num. 40N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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